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Oggetto: Invio materiale per raccolta iscrizioni

Ravenna: 03 Ottobre 2021.

Dopo la Pandemia ”RICOSTRUIRE le COMUNITÀ 
e i PERCORSI di CONTRASTO alle SOLITUDINI” 

creando attrazioni e incoraggiamento a riprendere la presenza, 
le relazioni, la partecipazione alle attività Sociali, nel tempo 

delle Fragilità con un programma di VIDEOCONFERENZE
e Visite Guidate in presenza.

L’isolamento imposto per evitare il contagio ha accentuato il senso di abbandono e di 
isolamento per gli anziani.

La proposta vuole sperimentare una nuova forma di dialogo e di vicinanza che acconpagni la 
partecipazione alla propria comunità e ribadire la presenza attiva.

La partecipazione alle varie fasi del  progetto può avvenire secondo le modalità riportate sul 
Programma e sul retro di questa lettera.

Se richiesto, prima del 16 Novembre 2021, sono possibili prove tecniche di collegamento alla 
piattaforma ZOOM.

Si allegano i depliants illustrattivi, i moduli per le iscrizioni, la locandina da esporre nella 
Sede.

La consegna dei Moduli di iscrizione A e B per le Videoconferenze deve concludersi entro il 
10 Novembre 2021.

La consegna dei MODULI di iscrizione C  per le Visite Guidate deve concludersi entro il 5 
Dicembre 2021.

Si ringrazia per l’attezione e si resta disposizione per ogni necessità.

La Segreteria Operativa

                                         



MODALITA’ di PARTECIPAZIONE: La partecipazione alle video conferenze è gratuita. Si svolgono in presenza 
presso i Centri Sociali, Parrocchie,Circoli e  Associazioni che aderiscono e condividono l’iniziativa e ne fanno richie-
sta tramite il Modulo A di iscrizione. Le Sedi che aderiscono devono essere munite di un PC+TV,e all’incaricato 
viene inviato un LINK per il collegamento alla Piattaforma ZOOM. La Segreteria garantisce l’assistenza telefonica 
per le problematiche tecniche dei collegamenti.

PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE:

A)- E’ gratuita per i Soci ACLI e CTAcli in regola con il tesseramento.

B)- Per i Soci dei Centri che aderiscono al Progetto e segnalati dagli stessi.

Gli interessati devono provvedere all’iscrizione tramite il Modulo B, seguirà poi l’invio  del LINK alla mail indi-
cata per collegarsi con il proprio apparato: PC o Tablet o Smartphone.

Le visite sono gratuite solo per i Soci dei Centri che collaborano e dimostrano che i propri associati 
sono coperti di Polizza Assicurativa per partecipare alla Visita Guidata e tramite la compilazione del 
Modulo C. Altrimenti ci si deve Associare con € 15,00 che comprende  la polizza assicurativa annuale.

Restano comunque a carico dei partecipanti i costi dei trasporti e degli ingressi.

I moduli per le iscrizioni sono disponibili presso i Centri che aderiscono all’iniziativa, o presso la Segreteria Ope-
rativa (nei giorni e orari di apertura al pubblico) oppure inviando la richiesta alla mail: info@ctacli.ra.it o al fax 
0544 406458.

I moduli, compilati in stampatello in ogni sua parte, devono arrivare alla Segreteria Operativa direttamente o 
tramite la mail info@ctacli.ra.it o al fax 0544 406458. Si accettano iscrizioni fino al raggiungimento dei posti di-
sponibili.

SICUREZZA:Sia nei Centri, che per le Visite Guidate in PRESENZA saranno applicate le nor-
me di sicurezza anti COVID19 previste dai Protocolli o Decreti in vigore.

COMUNICATO

Il progetto si compone anche di nuove iniziative sperimentali ancora i fase di verifica della fattibilità.

A- Letture ad alta Voce per i NONNI:L’iniziativa mira a facilitare l’incontro tra anziani e giovani e ad aumentare 
momenti di condivisione di esperienze e conoscenze,anche al fine di combattere l’esclusione sociale e l’isolamen-
to. Impegnare, insegnanti , studenti, Soci dei Centri, per organizzare incontri da tenersi in presenza o via ZOOM. 
I volontari che intendono impegnarsi in questo prezioso servizio possono segnalare l’adesione alla Segretaria.

B- Letture in dialetto Romagnolo: Riservato solo alle RSA che aderiranno alla proposta,solo ONLINE.I Volontari 
che intendono impegnarsi in questo servizio possono segnalare l’adesione alla Segreteria. Inoltre ci cerca anche 
la collaborazione  delle Associazioni Specifiche Dialettali per garantire i contenuti e la qualità.

Seguiranno  comunicazioni a parte  sugli sviluppi delle due iniziative sopra indicate. 

SEGRETERIA  OPERATIVA    

Il Sabato Mattina Ore 10.00-12.00 per appuntamento
tramite il Cell.329 2374 440 o via Mail: info@ctacli.ra.it

CASA del VOLONTARIATO  Via Sansovino, 57 48124 Ravenna
(accesso all’ufficio è dal retro del fabbricato tramite il parcheggio riservato)

Tel.0544 401135; Fax 0544 406458  Cell./WhatsApp:329 2374 440;  info@ctacli.ra.it;   
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